
 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Franco Giorgio Maria 

Data di nascita  04/07/1953 

Qualifica  FUNZIONARIO 

Amministrazione  GIUNTA REGIONALE 

Incarico attuale  SERVIZI DI SVILUPPO PER ZOOTECNIA E COLTURE FORAGGERE, REFERENTE PSR PER 

MONITORAGGIO E COLLAUDO PROGETTI DI COMPARTO, TRACCIABILITÀ PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE 

Numero telefonico  dell’Ufficio  081-7967312 

E-mail istituzionale  g.franco@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie conseguita  presso l’Università degli Studi di Napoli, oggi 

Federico II, il 31/3/1977 con voti 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo nella prima sessione di 

esami dell’anno 1977 presso l’Università degli Studi di Napoli, oggi Federico II.  

Divulgatore agricolo, iscritto all’albo degli informatori e Consulenti Agricoli della 

Campania 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Responsabile del Settore Foraggicoltura, ai sensi dell’ordinanza Assessorile n° 770 del 

17/2/87, nell’ambito delle competenze attribuite dalla LR. 7/85 al centro regionale per 

la Sperimentazione, Informazione e consulenza in agricoltura 

Responsabile dal febbraio 1994 (DPGR n° 1297 del 7/12/94) della Sezione “Servizi 

Zootecnici; Responsabile dall’1/4/99 al 09/6/2001 (DRD n° 089 del 26/6/2000) della 

Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A “Servizi di sviluppo per la 

zootecnia”, incarico confermato successivamente con DRD n° 109 del 20/7/2001; 

Responsabile dal 01/12/2001 al 31/12/2002 (DRD n° 310 del 30/11/2001) della 

Posizione Organizzativa “Servizi dì sviluppo per la zootecnia e relativi servizi ispettivi 

— Etichettatura delle carni — Monitoraggio di tutte le attività in materia zootecnica”; 

incarico confermato successivamente con DRD n°05 del 02/01/03; Responsabile dal 

02/01/2015 della posizione organizzativa “Servizi di sviluppo per zootecnia e colture 

foraggere, referente PSR per monitoraggio e collaudo progetti di comparto, tracciabilità 

produzioni zootecniche”(DRD 32 del 29/1/2015); 

  Incarichi svolti in rappresentanza della Regione Campania  

Componente della Commissione tecnico-scientifica sulla biodiversità di carattere 

agrario 

Coordinatore della Commissione per l’espletamento delle attività di vigilanza e 

controllo relative al Programma per la biosicurezza delle aziende bufaline della 

provincia di Caserta affidate alla UOD 52 06 09, di cui alla Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 87 del 31/05/2013 e alla DGR n. 352 del 

09/09/2013, istituita con DRD n.267 del 15712072015 

Componente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della Specie 

Bufalina  

Componente della Commissione Tecnica Centrale del Registro Anagrafico delle razze e 

popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali 

Componente del Comitato Tecnico Centrale per i controlli del latte 

Componente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico Cavallo 
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Trottatore Italiano  

 

Capacità linguistiche  Sufficiente conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima capacità d’uso delle procedure informatiche utilizzate dall’Amministrazione 

regionale 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

 Relatore a convegni e seminari sulle tematiche inerenti alle produzioni animali 

   

   

   

   
   

 

  Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra 

indicati e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 

n.196/2003 e ss. modifiche e integrazioni. 
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